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NUOVI PACCHETTI ANALISI 

 

La prevenzione è il modo più adeguato per concepire la salute. I nostri Pacchetti Analisi 
rappresentano una soluzione facile, completa e conveniente per un primo controllo della salute di 
tutta la famiglia. 

È possibile scegliere tra il più semplice e rapido “PACCHETTO BASE” che costituisce lo screening di 
partenza per valutare lo stato generale della vostra salute, per la verifica della funzionalità epatica, 
renale e del sistema cardio-circolatorio ed emopoietico a soli 35 Euro,  

ai più completi “PACCHETTO UOMO” e “PACCHETTO DONNA” che rappresenta un protocollo di 
analisi mirate ed essenziali per il monitoraggio in maniera facile, veloce e soprattutto economica, 
dello stato di salute e di benessere della donna, rispettivamente 50 e 55 Euro. 

http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=117


 

 

Per i pazienti più esigenti sono stati predisposti i “PACCHETTI GOLD”, un check up completo ed 
approfondito, appositamente studiato per monitorare con esami specifici lo stato di salute e 
benessere sia maschile che femminile. 

 

CONVENZIONE ASSOCRAL 

Recentemente è stata attivata la convenzione con il 
Network associazionistico ASSO CRAL ITALIA.  

I soci, ed i loro famigliari, esibendo la tessera di 
iscrizione potranno usufruire di un costo agevolato 
secondo le condizioni riportate sulla piattaforma 
della associazione. 

 

Altre forme di convenzione sono in progress, tra cui 
quelle con le assicurazioni e soprattutto le convenzioni dirette con le aziende del territorio, mirate 
ad agevolare i loro dipendenti e le rispettive famiglie. 

 

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

La LA.IN. S.r.l. è l’unico laboratorio di analisi di Aprilia con Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza, certificato da Ente di terza parte in conformità alle norme  

UNI EN ISO 9001:2015: perché l’impegno primario della direzione aziendale comprende la buona pratica 
professionale e la qualità delle prestazioni erogate. 

UNI EN ISO 14001:2015: perché consideriamo la tutela dell’ambiente imprescindibile dall’esercizio e dallo 
sviluppo del nostro Business. 

UNI ISO 45.001:2018: perché la salute e la sicurezza di chiunque frequenti i locali della LA.IN. oltre che del 
nostro personale sono il principale obiettivo aziendale quotidiano. 
 

Fabrizio Martinelli 

(CEO & Owner di LA.IN.) 
 

Visita il ns. portale seguici su Facebook Visita lo shop 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un utente registrato al sito www.lainsrl.it, o hai acquistato un prodotto e/o un 
servizio di LainShop o sei inserito nella ns. mailing list aziendale o comunque presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di LA.IN. S.r.l. Esso non sarà comunicato o 
diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 
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